Conformità REACH e RoHS
Spett.le Cliente,
La Regolamentazione europea (EC) 1907/2006 in merito alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione dei
Prodotti Chimici (REACH) è entrata in vigore a Giugno 2007.
La normativa ha lo scopo di valutare e controllare i rischi dovuti alle sostanze chimiche. Essa si propone di migliorare la
protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso una migliore e tempestiva individuazione delle proprietà delle sostanze
chimiche.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la “Linea guida dell’Industria Automobilistica su REACH”, sviluppata dai
rappresentanti di tutte le maggiori case automobilistiche e della filiera dei relativi fornitori in tutto il mondo. Questa linea guida è
disponibile sul sito:
www.acea.be/reach
(Versione in Italiano: http://www.acea.be/index.php/files/aig_reach_v21_it_zip_updated_29_05_2008).
La UFI FILTERS HYDRAULIC DIVISION è consapevole delle condizioni espresse dalla nuova legislazione REACH in materia
di prodotti che fornisce o può fornire ai propri clienti. In particolare, per quanto riguarda gli articoli, le sole richieste del REACH
sono:
1.

In caso di rilascio intenzionale di sostanze dagli articoli, queste sostanze devono essere registrate (se prodotte o
importate > 1 ton/anno)

2.

Nel caso siano contenute sostanze SVHC1 ad un livello superiore a 0,1%, la presenza di tale sostanze deve essere
notificata all’Agenzia e al cliente.

Nessuno degli articoli che vi forniamo ha un rilascio intenzionale di sostanze nelle normali condizioni di utilizzo o ragionevolmente
prevedibile (Art. 7), di conseguenza questa condizione non si applica ai nostri articoli.
Per quanto riguarda le sostanze contenute nei nostri articoli, possiamo confermarvi che in base alle nostre conoscenze e alle
dichiarazioni dei nostri fornitori a tutt’oggi nessuna delle sostanze indicate nella lista candidata (All. XIV del Regolamento) è
presente in quantità superiore a 0,1%.
Dichiariamo inoltre che provvederemo alla comunicazione verso i clienti nel caso in cui gli articoli dovessero contenere sostanze
comprese nella lista candidata (periodicamente aggiornata) entro 45 gg. dalla sua pubblicazione (art. 33), altrimenti non invieremo
nessuna comunicazione.
Sulla base delle dichiarazioni ricevute dai nostri fornitori, garantiamo inoltre che i prodotti di nostra fornitura e soggetti ai
requisiti della Direttiva Europea 2011/65/UE e della UE 863/2015 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS III), sono ad essa conformi.
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